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VERBALE N°1/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì 28 (ventotto) del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la sede 
del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con lettera prot. n° 123/22 del 16 giugno 2022 per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2/21; 
2) Informazioni del Presidente;  
3) Ratifica delibere del Presidente; 
4) Proposta rinnovo convenzioni e contratti; 
5) Informazioni riguardanti il personale dipendente e provvedimenti conseguenti; 
6) Proposta aggiornamento piano di riparto della contribuenza; 
7) Proposta approvazione conto consuntivo 2021 e relativa relazione del Presidente sentito il parere del 

Revisore Unico dei Conti; 
8) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. ANTONIOLI Umberto     Consigliere 
4. GIACOMINI Dario  “ 
5. NICOLINI Guido   “ 
6. ROCCHI Giovanni  “ 
7. SAPONARA Giuseppe  “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 
E’ assente giustificato il Sig. SCALMANA Luigi; 

E’ presente il Segretario, Emanuele Bignotti,  
E’ presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo. 
 
OGGETTO N. 4 - PROPOSTA RINNOVO CONVENZIONI E CONTRATTI 
Il presidente informa che: 
 con delibera del Presidente n. 1/18 del 24/07/2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione n. 2/18 del 

14/12/2018, il Consorzio ha designato la società Hunext Consulting di Preganziol (TV), con referente 
individuato nella persona del Sig.Mauro Badalin  quale Responsabile della protezione dei dati personali ai 
sensi degli artt 37-39 del regolamento UE 2016/679; 

 il contratto è stato successivamente rinnovato per il biennio 2020-2022 come da deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 1/20 del 24/06/2020; 

 si rende ora necessario stabilire come procedere in merito all’opportunità di rinnovare il contratto di 
collaborazione per il biennio 2022-2024; 

 la società Hunext ha trasmesso in data 06 aprile 2022 la nuova proposta economica; 
 Considerato che: 

 sarebbe certamente opportuno continuare a delegare ad una società specializzata la consulenza nella 
suddetta materia in quanto all’interno del Consorzio non esiste una risorsa in grado di riassumere le diverse 
professionalità necessarie; 
 l’offerta economica presentata da Hunext Consulting prevede costi inferiori rispetto al contratto in 

scadenza;  
 la società Hunext collabora in maniera positiva con il Consorzio da diverso tempo per la gestione del 

personale e la consulenza del lavoro; 
 è già stato intrapreso e sviluppato un percorso in materia di privacy con la stessa società nel precedente 

biennio; 
 l’importo complessivo della consulenza che rende possibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 



comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
 è prevista la copertura economica per le suddette prestazioni al cap. 110 del bilancio in corso; 
 ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 la stipula del contratto potrà avvenire mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata. 

il Presidente propone di rinnovare l’incarico di consulenza ed assistenza negli adempimenti connessi al 
Regolamento europeo Protezione Dati, (GDPR) nonché l’incarico di DPO (Responsabile della protezione dei 
dati) come previsto dall’art. 37 del GDPR alla società Hunext Consulting di Casier (Tv) per la durata di due 
anni contro un corrispettivo complessivo annuo di € 1.300,00 + Iva e oneri di legge. 
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio all’unanimità  

d e l i b e r a 
 di rinnovare l’incarico di consulenza ed assistenza negli adempimenti connessi al  Regolamento europeo 

Protezione Dati, (GDPR) nonché l’incarico di DPO (Responsabile della protezione dei dati) come previsto 
dall’art. 37 del GDPR alla società Hunext Consulting di Casier (Tv) per la durata di due anni contro un 
corrispettivo complessivo annuo di € 1.300,00 + Iva e oneri di legge; 

 di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto 
 


